
A.1–DIPARTIMENTO N.1-GESTIONE DEL POF MONITORAGGIO/AUTOVALUTAZIONE  

 

Referenti dipartimento: Poli Barbara - Moretti Elisabetta 
 

Commissione dipartimento: Cavagna -Trimboli - Sabatino - Moretti - Poli - Ferlinghetti 
         

Compiti assegnati: 

 Raccoglie i materiali e le proposte utili all’aggiornamento annuale del POF 
 Cura il coordinamento, la revisione e la sistemazione organica del POF sulla base delle indicazioni 

pervenute  dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto  
 Pianifica le attività di Monitoraggio e di Autovalutazione d’Istituto e del POF, elaborando adeguati 

strumenti di controllo, griglie di lavoro, questionari 
 Coordina le attività previste dal P.T.O.F. 
 Partecipa agli incontri dello Staff di direzione e cura i rapporti con le altre Funzioni Strumentali 
 Elabora un documento di sintesi, ne cura la stampa e la diffusione alle famiglie degli alunni e 

all’atto dell’iscrizione alle classi dei vari ordini di scuola 
 Illustra il documento agli organi collegiali e alle assemblee degli utenti – compreso eventuali 

studenti universitari accolti per l’attività di tirocinio - 
 Promuove eventuali progetti di ricerca-azione per il miglioramento degli esiti di apprendimento 

finali degli alunni  
 Collabora con lo Staff d’Istituto 

 Elabora e presenta al Collegio Docenti proposte in merito alla revisione del curricolo verticale 
dell’Istituto Comprensivo 

 Coordina il Nucleo di Autovalutazione 
 Avvia e monitora le azioni connesse con il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di 

Miglioramento di Istituto; redige i relativi documenti in collaborazione con il Dirigente Scolastico 
e lo Staff di Dirigenza 

 Presenta al Collegio Docenti una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei compiti 
assegnati,sugli obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente riscontrate su 
proposte di eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla Commissione e alla 
Funzione Strumentale stessa              

 

Commissione 

 

 Redige il P.T.O.F. sulla base delle indicazioni pervenute 
 Cura il coordinamento, la revisione, e la sistemazione organica del P.T.O.F. 
 Elabora strumenti, griglie di lavoro, questionari per la valutazione ed il monitoraggio delle 

attività, dei progetti e del sistema di funzionamento dell’istituzione scolastica 
 Elabora un documento di sintesi da presentare alle famiglie all’atto dell’iscrizione 
 Cura la diffusione, la conoscenza e la stampa del P.T.O.F., con la distribuzione ai genitori di un 

documento sintetico dello stesso, all’atto dell’iscrizione alle classi dei vari ordini  di scuola 
 Raccoglie i materiali e le proposte utili all’aggiornamento annuale del P.O.F. 
 Prepara il documento dell’offerta formativa da illustrare all’utenza in occasione delle iscrizioni 
 Elabora e presenta, tramite il proprio referente, proposte in merito al curricolo dell’Istituto 

Comprensivo 
 Predispone il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento di Istituto; redige i 

relativi documenti in collaborazione con il Dirigente Scolastico e lo Staff di Dirigenza 
 Collabora con lo Staff dell’Istituto Comprensivo tramite il proprio Referente 
 Presenta al Collegio Docenti una relazione scritta sull’attività svolta, sull’assolvimento dei 

compiti assegnati,sugli obiettivi perseguiti e raggiunti, sulle problematiche eventualmente 
riscontrate su proposte di eventuali modifiche ed integrazioni ai compiti da assegnare alla 
Commissione e alla Funzione Strumentale stessa              

 


